
La maggior parte dei dispositivi d’illuminazione contiene mercurio e altre sostanze inquinanti  
nocive per l’essere umano e per l’ambiente. È per questo che i dispositivi d’illuminazione devono  
essere stoccati e trasportati in modo da restare intatti. Se, nonostante le precauzioni, avete dei  
dispositivi d’illuminazione rotti, devono essere osservate le seguenti istruzioni: 

  I dispositivi d’illuminazione rotti sono materiale SENS/SLRS.
   I frammenti di dispositivi d’illuminazione rotti possono essere trattati solo da un’impresa di  

riciclaggio di dispositivi d’illuminazione con licenza SENS/SLRS.

Raccolta differenziata
   I frammenti di dispositivi d’illuminazione rotti (tubolari e non tubolari) contenenti sostanze  

inquinanti devono essere raccolti e trasportati in contenitori separati.
   SENS e SLRS mettono a disposizione un contenitore per dispositivi d’illuminazione rotti.  

Questo contenitore può essere acquistato presso il riciclatore competente.

Stoccaggio e trasporto
   Il contenitore di raccolta SENS/SLRS dev’essere sempre stoccato al riparo dalle intemperie.
   Il contenitore di raccolta SENS/SLRS deve restare aperto durante il suo utilizzo e finché non è ancora 

pieno, in modo da evitare l’apertura e la chiusura frequente del coperchio.
   Lo stoccaggio e il trasporto dei contenitori di raccolta pieni deve avvenire a coperchio chiuso.
   Anche i dispositivi d’illuminazione rotti devono essere dichiarati come rifiuti speciali.

Contenuto dei contenitori di raccolta
   Nei contenitori per la raccolta di frammenti di dispositivi d’illuminazione rotti è VIETATO inserire  

dispositivi d’illuminazione rotti privi di sostanze inquinanti, lampade a incandescenza o LED,  

così come imballaggi, cartone, e rifiuti.
   I dispositivi d’illuminazione rotti di dimensioni superiori al contenitore restano nei contenitori per 

dispositivi d’illuminazione tubolari e/o non tubolari.
   I dispositivi d’illuminazione rotti non vanno mai ridotti in pezzi più piccoli con lo scopo di farli  

stare nel contenitore.
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SENS/SLRS per la raccolta di dispositivi 
d’illuminazione rotti



Version 1.1, 12 novembre 2019

Da evitareCorretto

Il contenitore dev’essere 
chiuso durante lo stoccaggio 
e il trasporto 

Ciò che non entra nel  
contenitore deve rimanere  
con i dispositivi  
d’illuminazione intatti

Niente rifiuti, e niente dispositivi d’illu-
minazione senza sostanze inquinanti

Non rompere ulteriormente i dispositivi 
d’illuminazione rotti

Lasciare il contenitore aperto durante l’uso

In caso di domande
rivolgersi al  
proprio riciclatore.

In caso di domande di carattere generale
rivolgersi a
Fondazione SENS:
T : +41 43 255 20 00  
info@eRecycling.ch  
www.eRecycling.ch

Contatto


